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1° Incontro

SONO INVITATI A PARTECIPARE E PARLARE
TUTTI GLI OPERATORI DELLA CATEGORIA

Federazione Sindacati Indipendenti organizzazione costituente della confederazione USAE
Viale Ettore Franceschini n. 73 – 00155 – Roma Tel. 06.42013957 Email: info@fsinazionale.it
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